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COMUNE di ARIANO IRPINO 
          (Provincia di Avellino) 

 
   Servizio Lotta alla Droga ed alle altre Tossicodipendenze  

 

 

   Assessorato alla Sanità 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL 

REPERIMENTO DELLE FIGURE PROFESSIONALI NECESSARIE PER IL  

FUNZIONAMENTO   DEL CENTRO COMUNALE  DI  AGGREGAZIONE GIOVANILE DI 
PRODUZIONE E FRUIZIONE MUSICALE “PUTIPU’”  –  FONDO LOTTA ALLA DROGA – 

ANNUALITA’  2002 – LEGGE 45/99. 

 

 

IN ESECUZIONE DELLA  DETERMINA  N. 19  DEL  25.2.2010 

 

IL  SEGRETARIO GENERALE  

 

RENDE   NOTO   CHE  
   

e' indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 6 incarichi con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa, per lo  svolgimento di attività finalizzate alla realizzazione del 

progetto “PUTIPU’”, finanziato dalla  Regione Campania – Assessorato alla Sanità – ai sensi e per gli 
effetti della Legge 45/99 (Fondo Nazionale d’Intervento per la  Lotta alle Droghe) esercizio finanziario  

2002. 

 

Art. 1 ATTIVITA’  CHE RIGUARDANO  LA REALIZZAZIONE  DEL PROGETTO 
 

Il progetto intende costituire un Centro di Ascolto che avrà sede nel Comune di Ariano Irpino dove oggi è 

attivo il Centro Comunale  di aggregazione giovanile di produzione e fruizione musicale “PUTIPU’” 

(struttura comunale presso il boschetto Pasteni ex-dispensario) servizio funzionante dal 2000  ancor oggi  
operativo, che coinvolgerà il target-group relativo a tutto l’ambito territoriale del Piano di Zona Sociale 

dell’Ambito A 1, del quale il Comune di Ariano Irpino  è Capofila, e rafforzerà l’attività di  aggregazione 

giovanile  di tipo educativo e non assistenziale già propria del Centro, specifico in attività musicale  con 

sala prove, sala di registrazione e sala di aggregazione rivolta ad assicurare ai ragazzi un’opportunità di 
incontro, di svago e di occupazione del tempo libero. Infatti nel Centro è possibile usufruire di postazioni 

internet, di guardare la televisione, di partecipare a cineforum tematici di discutere e trattare 

argomentazioni di carattere culturale, di organizzare seminari, ecc. L’orario di funzionamento del Servizio 

è dal martedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 22,00, il sabato dalle ore 17,00 alle ore 22,00 e la 
domenica dalle ore 17,00 alle ore 22,00. Lunedì chiusura all’utenza. 

Il CAG si caratterizza per la capacità di offrire ai ragazzi che lo frequentano la possibilità di utilizzare gli 

spazi e le risorse disponibili del tutto liberamente, negli orari loro consentiti, giocando, interagendo tra di 

loro, frequentando la sede regolarmente o saltuariamente, invitando a partecipare amici o compagni di 
scuola o di squadra. Il personale tutela la libera aggregazione dei ragazzi, favorendola con interventi 

discreti di contesto, garantendo il rispetto delle regole e delle finalità educative del centro. 

Le finalità perseguite dal progetto,  saranno: 

favorire l’inserimento nella società dei giovani ex tossicodipendenti e/o in trattamento elevando i livelli di 
occupabilità, attraverso percorsi individualizzati di motivazione, orientamento/avvio al lavoro; valorizzare 

le potenzialità individuali al fine dell'avvio di un percorso mirato alla ricostruzione della personalità 
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compromessa dall'emarginazione sociale e dalle dipendenze; attivare un servizio di ascolto, anche 

telefonico, per dare la possibilità agli utenti di trovare un punto di riferimento sicuro, costante e garantito 
per il sostegno, l’orientamento alla risoluzione dei loro problemi. L'attività di orientamento avrà lo scopo 

di assicurare a tutte le persone la conoscenza di tutte le alternative per loro disponibili nei settori 

dell'educazione, della formazione, delle professioni, del lavoro e di aiutarle a costruire percorsi 

pienamente soddisfacenti in tali ambiti fornendo informazioni, consiglio e sostegno.  
Nel Centro  saranno svolte attività di orientamento, consulenza, ascolto e di laboratorio secondo un 

calendario che verrà successivamente concordato con i partner di progetto.  

Le attività previste saranno: 
Corso di formazione professionale   per  utenti in situazioni di disagio.  

Gruppi di auto mutuo-aiuto, i quali trasmetteranno la propria esperienza di vita momentaneamente in 

situazione di disagio e di sofferenza alle altre famiglie, per attenzionarle sulle situazioni di rischio.   

Orientamento Psicologico che non sarà un servizio clinico in senso stretto, né un servizio di tipo 
ambulatoriale, ma uno spazio di cui potranno usufruire tutti coloro che vorranno confrontarsi con un 

esperto per dar vita a una fase di crescita e per acquisire strumenti nuovi volti al superamento di difficoltà 

contingenti e di disagio. Il primo intervento psicologico potrà riguardare la valutazione e la diagnosi 

psicologica dell’utente finalizzata a definire un quadro complessivo del soggetto: caratteristiche di 
personalità, eventuali psico-patologie, bisogni, motivazioni, qualità delle relazioni familiari e sociali. 

Orientamento lavorativo svolto dagli operatori che eseguiranno i primi colloqui per chiarire i problemi, la 

situazione sociale, il profilo professionale dell’utente e potranno segnalare le varie opportunità 

professionali provenienti da aziende o da agenzie di lavoro interinale e fornire guida nella consultazione 
di offerte lavorative tratte da riviste specializzate e da Internet. Di seguito verrà impostato un progetto 

personale di avvio o di riavvicinamento al lavoro, secondo le attitudini e le potenzialità emerse durante gli 

incontri. L’idea è molto semplice: imparare a lavorare per uscire dall’emarginazione, dall’esclusione 

sociale o dalla tossicodipendenza, riconquistando indipendenza, dignità e passione mediante la 
responsabilità e l’impegno della formazione professionale.  

Orientamento scolastico/formativo mediante la definizione degli strumenti necessari per realizzare un 

percorso scolastico e professionale coerente con i propri interessi e le proprie capacità, e che tenga anche 

conto delle possibilità offerte dal mondo del lavoro. L’attività degli operatori  potrà  variare dai percorsi 
sul metodo di studio, ai percorsi di orientamento e di bilancio delle competenze organizzati anche per 

coloro che, non avendo concluso un ciclo di studi, desiderano essere accompagnati nella scelta del 

percorso scolastico e professionale adeguato. Gli operatori  potranno organizzare un percorso 

personalizzato prevedendo un’attività di ricostruzione della storia formativa e professionale nell'ottica di 
una progettazione di un possibile percorso di studio o formativo. Gli strumenti impiegati saranno il 

counseling individuale, il bilancio delle competenze attitudinali e professionali e percorsi di rimotivazione 

allo studio. Oltre all’attività individuale potranno essere  organizzati dei gruppi per l’orientamento 

scolastico con l’obiettivo di stabilire il bilancio delle competenze individuali, l’attivazione delle 
competenze personali e sociali. 

Consulenza Legale sarà un servizio utile non solo per i problemi di ordine giudiziario, ma anche per le 

controversie (es. di lavoro) che spesso coinvolgono il target group di riferimento.  

Durante alcune fasce orarie prestabilite gli utenti potranno usufruire della consulenza di Maestri di 
Musica  per favorire l’emersione di capacità latenti attribuendo alla musica ed alle arti minori sia la 

funzione di viatico per migliorare le capacità espressive e comunicative, sia quella di facilitare un 

percorso di disciplina interiore. 

 
 

Art. 2  DURATA INCARICO E  PRESTAZIONE 
 

Il presente avviso, non vincolate per questo Ente, è  volto ad instaurare n. 6 contratti di co.co.co. della 
durata di n. 10 mesi ciascuno e sino al completamento del progetto.  Il lavoro verrà svolto 

autonomamente, sulla base delle disposizioni  fornite dal Responsabile  del Servizio Lotta alla Droga, 

sotto la  direttiva del Segretario Generale. 
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Art. 3   PROFILI  E  COMPENSI  RICHIESTI 
 
Le 6 figure professionali da selezionare per il Servizio Centro Comunale di Aggregazione Giovanile di 

Produzione e Fruizione Musicale “PUTIPU’”, sono così individuate: 

 

a) N. 1 Responsabile di Programma 
Requisito d’accesso:   

- diploma di laurea (DL) conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D. M. 03 

novembre 1999 n. 509, ovvero laurea specialistica (LS) di durata quinquennale (ora denominata 
laurea magistrale (LM) ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del D. M: 22 ottobre 2004 

n.270) in classi di laurea in Sociologia, Scienze dell’Educazione, Scienze Politiche e  

Giurisprudenza,  con esperienza di almeno 1 anno  nel settore   dipendenze. 

N. 1 unità per un impegno di  20 h/settimanali da espletarsi per  tutta la durata del progetto; compenso 
orario di Euro 15,00 al lordo delle ritenute e trattenute di legge ed omnicomprensivo anche degli oneri a 

carico dell’Ente.  

Il Responsabile di Programma  ha funzione di organizzazione, coordinamento e supervisione dell’attività 

svolta dal personale operante nel Centro.  
Chi assolve alle funzioni di coordinamento è responsabile dei programmi, delle attività e 

dell’organizzazione del servizio, redige le relazioni, gli atti ed i rapporti richiesti dal Responsabile del 

Servizio Lotta alla Droga ed alle altre tossicodipendenze del Comune di Ariano Irpino, dalla Regione 

Campania e da ogni altra autorità competente secondo le direttive proprie dell’autorità stessa.  
Deve altresì: 

- assicurare che le attività previste rispettino i ritmi di vita degli ospiti; 

- assicurare una distribuzione degli spazi interni in modo da garantire agli utenti autonomia 

individuale fruibilità senza limitazioni e nel rispetto della riservatezza personale e dei criteri di 
sicurezza. 

E’ inoltre tenuto a custodire la seguente documentazione: 

1. Cartella personale degli utenti contenente la documentazione anagrafica, le schede di valutazione 

dell'autonomia, le relazioni socio-educative, di progettazione e verifica compilate dagli educatori, i 
verbali delle riunioni di equipe e/o con l’utenza e/o con i genitori dell’utenza, gli aggiornamenti,  il 

registro delle presenze degli utenti. La cartella personale è custodita e tutelata salvaguardando i 

principi della riservatezza. 

2. Documentazione amministrativa costituita da: registro del personale contenente dati anagrafici, 
domicilio, recapito, telefonico, mansioni, orari, rapporto di lavoro, turnazione lavoratori, registri 

inventari e di carico-scarico del materiale. 

3. Documentazione tecnica costituita da: relazioni programmatiche e di verifica delle attività socio-

educative, verbali delle riunioni del personale concernenti la distribuzione dei compiti e la 
organizzazione interna del servizio, calendario settimanale delle attività, verbali delle assemblee 

dei familiari e del Comitato di partecipazione sociale, relazioni sull'attività del volontariato, 

organizzazione e realizzazione  degli eventi.  

 

b) N. 1 Psicologo 
Requisito d’accesso 

- diploma di laurea (DL) conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D. M. 03 

novembre 1999 n. 509, ovvero laurea specialistica (LS) di durata quinquennale (ora denominata 

laurea magistrale (LM) ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del D. M: 22 ottobre 2004 
n.270) in classi di laurea in Psicologia,  iscrizione all’albo professionale, con esperienza di almeno 

1 anno  nel settore   dipendenze. 

N. 1 unità per un impegno  di n. 6h/settimanali  da espletarsi  per  tutta la durata del progetto; compenso 

orario di Euro 15,00 al lordo delle ritenute e trattenute di legge ed omnicomprensivo anche degli oneri a 
carico dell’Ente.  

Lo psicologo, oltre a collaborare con il  responsabile di programma, organizzerà   il Centro Ascolto 

avendo l’accortezza di tenere   una attenzione specifica al ruolo genitoriale. con  la creazione dei Gruppi 
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di auto mutuo-aiuto, organizzerà così  il  servizio di Orientamento Psicologico, di Orientamento 

lavorativo e di Orientamento scolastico-formativo.  

 

N. 2 Educatori  
Requisito d’accesso: 

- diploma di educatore professionale o diploma di Laurea (DL)  conseguito secondo gli ordinamenti 
previgenti  al D. M. 03 novembre 1999 n.509, con esperienza di almeno 1 anno  maturata in servizi che si 

occupano di dipendenze (prevenzione, recupero, reinserimento) e in possesso di buona conoscenza  in 

ambito  di attrezzature  tecniche, elettriche ed elettroniche per service musicali. 
N. 2 unità per un impegno  di  18h/settimanali ciascuno, da espletarsi per  tutta la durata del progetto; 

compenso orario di Euro 12,00 al lordo delle ritenute e trattenute di legge ed omnicomprensivo anche 

degli oneri a carico dell’Ente.  

L’educatore è un esperto nella conduzione dei gruppi,  progetta, organizza e gestisce diverse attività di 
carattere educativo, culturale e di intrattenimento a diretto contatto con gli utenti del Centro.  

Si occupa degli aspetti organizzativi, cura la programmazione delle attività e l'allestimento degli spazi e 

reperisce il materiale necessario allo svolgimento delle iniziative. L’educatore  gestisce interventi 

specifici per realizzare laboratori creativi, uscite e iniziative, attività educative, iniziative legate ad eventi 
particolari o stagionali, coinvolgimento delle scuole, coinvolge le altre realtà  territoriali. 

 

c) N. 1 Maestro di Musica 
Requisito d’accesso: 

- diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato. 

N. 1 unità per un impegno di  9h/settimanali, da espletarsi per  tutta la durata del progetto, compenso 

orario di Euro 13,00 al lordo delle ritenute e trattenute di legge ed omnicomprensivo anche degli oneri a 

carico dell’Ente.  

Il Maestro di musica organizza corsi musicali, eventi musicali, concorsi musicali – inseriti in iniziative 
cittadine importanti -  si fa carico di dare al centro PUTIPU’ quella  rilevanza all’esterno tale da  

raggiungere, al termine delle attività,  risultati   determinanti per  dare   al Centro stesso una 

riconoscibilità a livello regionale.  

 

d) N. 1 Tecnico del Suono  
Requisito d’accesso: 

- diploma di scuola secondaria superiore e attestato di tecnico del Suono, rilasciato da  scuole 

tecniche legalmente autorizzate e riconosciute dal Ministero del Lavoro e dall’Unione Europea.  

-     esperienza maturata  in  attività nell’ambito del profilo professionale richiesto. 
N. 1 unità per un impegno di circa 9h/settimanali, da espletarsi per  tutta la durata del progetto,  compenso 

orario di Euro 12,00 al lordo delle ritenute e trattenute di legge ed omnicomprensivo anche degli oneri a 

carico dell’Ente.  

In generale, il Tecnico del Suono per la sala di registrazione, si occupa della gestione delle iniziative 
musicali del centro, oltre che delle attività proprie di registrazione di brani eseguiti da gruppi musicali e/o 

da singoli.  

Collabora a stretto contatto con il Maestro di Musica  

All'interno della sala di  registrazione,  è colui che si occupa di far funzionare nel modo corretto tutte le 
attrezzature. E' colui che gestisce tutte le fasi della lavorazione, dalla registrazione al missaggio finale. 

 

Art. 4 REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE 
 
Per l’ammissione al bando sono prescritti i seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza 

di uno dei Paesi dell'Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) Titolo di studio idoneo per assumere l’incarico, vedi requisiti specifici per ciascuna figura 
professionale;  
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c) Eventuale abilitazione ed iscrizione all’Albo professionale per l’esercizio delle rispettive 

professioni; 
d) Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al posto; 

e) Godimento dei diritti civili e politici; 

f) Non aver riportato condanne penali, non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, 

secondo le leggi vigenti, la nomina agli impieghi presso gli Enti Locali, non aver procedimenti 
penali in corso per reati di cui alla legge 18.1.1992 n. 16; 

g) Non essere stati licenziati (destituiti o dispensati) dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione ovvero dichiarati decaduti per avere conseguito  l’impiego con un documento 
falso o nullo.  

    

Art. 5  DOCUMENTAZIONE 
 

Per la partecipazione alla selezione è necessario: 

• domanda di candidatura (debitamente sottoscritta a pena di esclusione), in carta liberata redatta 

esclusivamente secondo il modello allegato A al presente bando cui deve essere allegata una copia 

fotostatica di idoneo documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; 

• curriculum vitae (debitamente firmato a pena di esclusione) e redatto esclusivamente secondo lo 

schema allegato B al presente bando. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione. 

Il candidato che intende partecipare alla selezione di più profili professionali dovrà presentare distinte 

domande di partecipazione e, nel caso in cui risultasse vincitore di più profili professionali, egli dovrà 

optare per uno solo di essi.  

 

Art. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Gli interessati dovranno  presentare le domande di candidatura (allegato A) ed il curriculum (allegato B) 
redatte su carta semplice,  in busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura al Servizio Lotta 

alla Droga ed alle altre Tossicodipendenze del Comune di Ariano Irpino, Piazza Plebiscito, 1  a mezzo 

posta raccomandata  o mediante consegna diretta al Protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12.00 di 

mercoledì   24 marzo 2010 .  Non fa fede il timbro postale. 

Sulla busta va posta la dizione AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO 

INCARICHE PROFESSIONALI CENTRO COMUNALE  DI  AGGREGAZIONE GIOVANILE 
DI PRODUZIONE E FRUIZIONE MUSICALE “PUTIPU’”  –  con l’indicazione del profilo 

professionale prescelto. 

Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo o meno presso l’Ufficio 

Comunale competente, entro la data sopra riportata. Il Comune non si assume responsabilità per eventuali 

ritardi, derivanti da  disguidi del servizio postale, da fatti imputabili a terzi o caso fortuito. 

Anche nella domanda si dovrà indicare il profilo prescelto, contenuta in busta chiusa unitamente al 
curriculum, alla copia fotostatica del documento di riconoscimento ed alla documentazione comprovante 

il possesso dei requisiti di partecipazione ed i titoli di cui al presente bando. Non saranno prese in esame 

le domande incomplete o pervenute oltre i termini previsti. 

La Commissione Esaminatrice si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, l’aspirante dovrà rispondere ai sensi delle leggi vigenti in materia di dichiarazioni non 

veritiere. 

E’ escluso l’instaurarsi di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Ariano Irpino per 
effetto degli incarichi di cui al presente avviso. 

La mancata sottoscrizione della domanda e  del curriculum, la mancanza del curriculum  e l'assenza della 

copia del documento di riconoscimento da parte dell’aspirante, costituiscono   causa di esclusione non 

sanabile e comporta l’immediata esclusione dalla selezione. 
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Il Comune di Ariano Irpino declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante concorrente o da mancata oppure 
tardiva comunicazione dei cambiamenti d’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi 

postali o telegrafici non imputabili a colpa degli Uffici preposti o dell’Ente. 

 

Art. 7   PROCEDURA SELETTIVA 
 

La procedura selettiva viene operata mediante valutazione dei curricula, dei titoli e della relativa 

documentazione dall’apposita Commissione.  
La valutazione viene integrata da un colloquio, al quale, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del “Regolamento 

per il conferimento di incarichi di collaborazione”, approvato con delibera della G. C. n. 205 del 

15.7.2008, saranno ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati  nel numero 

massimo del doppio degli incarichi da conferire. 
In particolare saranno valutate  le attività svolte dal candidato nel corso della propria attività lavorativa, 

ritenute significative  per un idoneo apprezzamento della capacità ed attitudini del candidato stesso in 

relazione alla posizione professionale posta a selezione. 

Le situazioni descritte nel curriculum per le quali non viene prodotta idonea documentazione non saranno 
valutate. 

Art. 8 COLLOQUIO 
 

Il colloquio è volto a sondare la conoscenza nelle aree di riferimento del presente avviso, nonché ad 
accertare la disponibilità, le motivazioni e l’attitudine dei candidati al tipo di prestazione professionale 

richiesta. 

In particolare, in considerazione delle attività previste dal Progetto, il colloquio sarà finalizzato ad 

accertare le capacità relative a ciascun profilo professionale richiesto e in base ai requisiti per ciascun 
candidato specificati all’articolo 1 del presente avviso. Inoltre, saranno  valutati  il livello di conoscenza 

nelle materie attinenti gli argomenti inerenti le tematiche  relative alla prevenzione delle dipendenze e  le 

politiche sociali, nonché nozioni sull’ordinamento Enti Locali (d.lgs.267/00 e s.m.i.). 

I colloqui si terranno nella sede Comunale di Palazzo di Città, Piazza Plebiscito, 1, così come 
riportato:  

• MARTEDI’  20 APRILE   alle ore 9,00  per le figure professionali  di  responsabile di 

programma e psicologo,  

• GIOVEDI’ 22 APRILE alle ore 9,00 per la figura professionale di educatore, 

• VENERDI’ 23 APRILE  alle ore 9,00 per le figure professionali di maestro di musica e 

tecnico del suono. 
L’elenco dei concorrenti ammessi sarà pubblicato all' Albo Pretorio e sul sito internet del Comune 

di Ariano Irpino,  martedì 13 aprile 2010.  
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

Per poter sostenere il colloquio i partecipanti dovranno esibire un valido documento di riconoscimento. 
Saranno considerati decaduti coloro che non si presenteranno a sostenere il colloquio nella data, ora e 

sede stabilita, anche per cause non dipendenti dalla volontà dei partecipanti. 

 

Art. 9 COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

Il Dirigente o suo delegato,  procede alla selezione avvalendosi di una Commissione Tecnica composta da 

esperti nelle specifiche  figure professionali richieste, che verrà costituita successivamente al termine 

previsto per la presentazione  delle domande. 
 

Art. 10 PUNTEGGIO CHE LA COMMISSIONE ESAMINATRICE POTRA’ ATTRIBUIRE 
 

La Commissione, per tutta la procedura selettiva, ha a disposizione complessivamente punti 40 che 
saranno attribuiti come segue: 
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- punti 30 per i titoli così distribuiti: 

• titoli di studio: max punti 10 

• titoli di servizio, max punti 10 

• curriculum professionale, max punti 10 

- punti 10 per il colloquio. 

 

Art. 11  VALUTAZIONE DEI TITOLI 

1. Titolo di studio 
I complessivi 10 punti previsti per il titolo di studio specificamente richiesto per l’accesso all’incarico, 

saranno così attribuiti: 
a) al titolo di studio conseguito  viene attribuito il seguente punteggio: 

 

Votazione  Votazione Votazione Votazione Votazione Punti 

10/10 30/30 60/60 100/100 110/110  
da 6 a 7  da 18 a 21 da 36 a 47 da 60 a 78 da 66 a 86 7 

da 7 a 8  da 22 a 24 da 48 a 54 da 79 a 90 da 87 a 100 8 

da 8 a 9  da 25 a 27 da 55 a 58 da 91 a 97 da 101 a 107 9 

da 9 a 10 da 28 a 30 da 59 a 60 da 98 a 100 da 108 a 110 10 

 

2. Titoli di servizio  
Sarà valutato il periodo di servizio prestato, nel settore pubblico e/o privato, con mansioni ed attività 

professionali corrispondenti al profilo professionale per il quale si concorre, fermo restando che per 

quanto riguarda i servizi prestati nel settore privato dovranno essere allegati i contratti stipulati con il 
datore di lavoro  e/o le lettere d’incarico per l’espletamento del servizio prestato, entrambi corredati di 

idonea documentazione  attestante il pagamento delle prestazioni   (copia CUD rilasciato dal datore di 

lavoro, attestazione sostituto d’imposta, ecc.). 

I complessivi punti 10 previsti per i titoli di servizio saranno così attribuiti: 
a) punti 1 per ogni semestre, o frazione superiore a 3 mesi, di servizio prestato, nel settore pubblico 

e/o privato, con mansioni ed attività professionali corrispondenti al profilo professionale per il 

quale si concorre fino ad un massimo di punti 2. 

b) punti 2 per ogni semestre, o frazione superiore a 3 mesi, di servizio prestato nelle attività 
professionali previste. 

Dall’attribuzione del punteggio è esclusa l’esperienza professionale richiesta per l’accesso a ciascuno dei 

profili professionali di cui al presente bando. 

Gli eventuali periodi di servizio in corso, saranno valutati fino alla data di pubblicazione del presente 
avviso di selezione. 

 

3. Curriculum formativo e professionale 
Nel Curriculum formativo e professionale saranno valutate le attività e le esperienze professionali e di 
studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già compresi nelle altre categorie, idonee ad 

evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito rispetto all’incarico da conferire. 

Saranno così attribuiti: 

a. per la partecipazione a corsi di perfezionamento, di formazione professionale, etc. post diploma e post-
laurea, presso Istituti ed Enti riconosciuti e qualificati, di durata almeno semestrale o di 50 ore con esame 

finale: punti 2 per ogni corso, fino ad un massimo di 6 punti; 

b. per la partecipazione a congressi, convegni, seminari, incontri, etc.,: punti 0,10 per ogni attestato di 

partecipazione, fino ad un massimo di 4 punti. 
Non saranno valutati attività, corsi di formazione ed esperienze professionali qualora non siano specificati 

chiaramente ed analiticamente il luogo, i termini di durata nonché gli Istituti o gli Enti presso cui sono 

stati conseguiti. 
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Art. 12   GRADUATORIA 

 
Al termine delle prove di colloquio, la Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria dei candidati 

idonei. Tale graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Ariano Irpino. 

Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

La graduatoria sarà formata sommando per ciascun candidato il punteggio ottenuto nella valutazione del 
tiolo di studio, dei titoli di servizio, del curriculum e quello del colloquio. 

I primi classificati, in ordine al numero di incarichi disponibili per quel profilo, saranno nominati vincitori 

della selezione. A parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane. 
La graduatoria rimane efficace per il periodo previsto dalla normativa vigente e potrà essere utilizzata a 

scorrimento - per i rispettivi profili - per l’affidamento degli incarichi che dovessero rendersi disponibili e 

necessari per i servizi e le  attività previsti dal Progetto "Centro di aggregazione giovanile di produzione e 

fruizione musicale  PUTIPU’” , con annesso Centro Ascolto – Comune di Ariano Irpino – Capofila del  
Piano Sociale di Zona- Ambito Territoriale A 1. 

In caso di rinuncia si provvederà allo scorrimento delle rispettive graduatorie. 

Per i ricorsi è competente il TAR Campania. 

Il Comune di Ariano Irpino  si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il 
presente avviso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico 

interesse. 

 

Art. 13 CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
 

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati presso l’Ufficio del Personale dell’Ente, per sottoscrivere 

il contratto per lo svolgimento dell’incarico relativamente alle attività per ciascuna figura professionale di 

cui al presente bando, attività che avranno inizio entro il 10 maggio 2010.  

La sottoscrizione del contratto sarà preceduta dalla presentazione della documentazione prevista per la 

costituzione del rapporto di collaborazione,  attestante il possesso dei titoli culturali e professionali 

ammessi a valutazione e dichiarati nella domanda di ammissione e nel curriculum formativo professionale 

allegato, previa verifica da parte dell’Ente della regolarità degli stessi. 
Nel caso in cui i documenti fatti pervenire dal concorrente o acquisiti d’ufficio non dimostrino il possesso 

dei requisiti prescritti per l’accesso all'incarico, dei titoli valutati o solo dichiarati all’atto della domanda 

di ammissione alla selezione, il concorrente dichiarato vincitore decade dal diritto all’incarico e viene 

escluso dalla graduatoria finale, fatta salva ogni eventuale ed ulteriore conseguenza anche penale a suo 
carico. 

Art. 14 NORME FINALI 
 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e le 
condizioni del presente avviso. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione 

al bando, saranno trattati per le finalità di gestione dell’avviso, ovvero per la gestione del rapporto stesso, 

ai sensi del D.lgs 30.06.2003, n. 196. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento al codice civile ed alle norme 
vigenti per gli incarichi di consulenza e di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e 

continuativa. 

Per informazioni  rivolgersi al Servizio Lotta alla Droga ed alle altre Tossicodipendenze  Piazza Plebiscito 

1 I piano tel 0825.875102  dal  lunedì al venerdì dalle ore 8,30   alle ore 12,30. 
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante l’affissione all’Albo Pretorio del Comune di Ariano 

Irpino, sul sito internet e per estratto all’Albo Pretorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale. 

 

 
Ariano Irpino, lì  2 marzo 2010 

 

              Il Segretario Generale      

                dott. Francesco  Pizzillo  


